CONVEGNO NAZIONALE

2022
Rischi Fisici emergenti nei luoghi di lavoro
Bologna, Mercoledì 23 Novembre 2022, ore 14,00 - 18,30
Nell’ambito di AMBIENTE LAVORO 2022 - 22°Salone della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

PRESENTAZIONE E FINALITÀ
Gli agenti di rischio di natura fisica (come definiti dall’art. 180 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i), ed in particolare il rumore, gli
ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche (trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero), il microclima, le
radiazioni ottiche artificiali (incoerenti e coerenti) e naturali (UV), i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le radia zioni ionizzanti, le atmosfere iperbariche e ipobariche, sono tra i principali rischi per la salute nei luoghi di lavoro.
I dati relativi ai lavoratori italiani soggetti alla sorveglianza sanitaria per gli agenti fisici, secondo i dati trasmessi all’Inail
dai medici competenti, evidenziano infatti che alcuni milioni di lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a seguito
di esposizione agli agenti fisici.
Pertanto è di fondamentale importanza diffondere e condividere esperienze di studio e metodologie di rilevazione degli
agenti fisici presenti nei luoghi di lavoro, di valutazione e controllo degli stessi, in relazione agli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, incluse le misure tecniche di prevenzione, le bonifiche e le misure di protezione.
Nell'ambito del convegno dBA2022, in continuità con le edizioni degli anni precedenti, ci si pone l’obiettivo di approfondi re i temi degli agenti fisici e dei loro effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, con riferimento anche ai cosiddetti "rischi
emergenti" e alla evoluzione delle metodologie e strumentazioni di misura e al loro supporto alla valutazione e gestione dei
rischi.

In collaborazione con:

Organizzato da:
Nell'ambito del XXII Salone
della Salute e Sicurezza
nei luoghi di lavoro
BOLOGNA

SENAF
Tel. 051/325511
ambientelavoro@senaf.it
www.ambientelavoro.it

dBa 2022 - Rischi Fisici emergenti nei luoghi di lavoro
14,00

Registrazione dei partecipanti

14,20

Apertura dei lavori - Saluti delle Autorità

14,40

Campi elettromagnetici e 5G (Sara Adda – ARPA Piemonte)

15,10

FAQ, banche dati ed altri strumenti a supporto dei Datori di Lavoro per la valutazione del rischio da
Radiazioni Ottiche (Andrea Bogi – ASL Toscana Sud Est)

15,35

La Banca delle Soluzioni apre al Microclima: soluzioni e strumenti per la gestione del rischio (Cristina Mora, Alice Caporale – Università di Bologna; Lucia Botti - Università di Modena e Reggio
Emilia)

16,00

Atmosfere iperbariche: indicazioni sulla valutazione e gestione del rischio (Corrado Costanzo - SIMSI)

16,30

Ultrasuoni nei luoghi di lavoro: sorgenti, danni, valutazione del rischio (Paolo Lenzuni, Raffaele Mariconte – INAIL)

17,00

Effetti non uditivi del rumore (Sergio Luzzi - Vie en.ro.se. Ingegneria S.r.l.)

17,30

Novità in materia di valutazione del rischio radon (Rosabianca Trevisi, Federica Leonardi –INAIL)

18,00

Dibattito e chiusura del Convegno

Segreteria scientifica:
Silvia Goldoni
Azienda USL di Modena
SPSAL Dipartimento di Sanità Pubblica
s.goldoni@ausl.mo.it

Angelo Tirabasso
INAIL
Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale
a.tirabasso@inail.it

Segreteria organizzativa:
Morena Piumi
Azienda USL di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica
formazionedsp@ausl.mo.it

Elena Mattace Raso
INAIL
Direzione Centrale Prevenzione
e.mattaceraso@inail.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL COVEGNO
Iscrizione obbligatoria per tutti i partecipanti sul portale regionale della formazione GRU.
Sarà possibile iscriversi dal 20/10/2022 al 19/11/2022. Codice evento: 2044.1
Link di accesso diretto:
Per i dipendenti del SSR Emilia-Romagna: https://portale-gru.progetto-sole.it/exec
Per gli esterni (non dipendenti SSR): https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
Per eventuali problemi legati alle modalità di iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa: formazionedsp@ausl.mo.it

L’INGRESSO ALL’AREA ESPOSITIVA DI AMBIENTE LAVORO E’ LIBERO PREVIA REGISTRAZIONE
MENTRE L’ACCESSO ALLA SESSIONE CONVEGNI PREVEDE IL PAGAMENTO DI UNA QUOTA
D’INGRESSO PARI AD € 50,00 (ANZICHE’ € 70,00) IN PREVENDITA SUL SITO DI MANIFESTAZIONE, VALIDA PER TUTTI I GIORNI DI MANIFESTAZIONE

